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Solennità dell’Ascensione del Signore

Domenica 2 giugno 2019 – n° 22

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Martedì 4 giugno ore 20.45
Incontro di tutti i genitori dei campi estivi parrocchiali a Breonio
Daremo tutte le informazioni circa i campi e raccoglieremo il saldo delle quote.Informiamo che ci sono gli ultimi 5 posti
disponibili per il campo 3^ media e adolescenti (fino alla 3^ superiore) e 3 posti per il campo ragazzi (5^ elementare
fino alla 2^ media). Oltre questa data non accoglieremo altre iscrizioni. Modulo disponibile sul sito della parrocchia.
 Martedì 4 giugno: ore 15.00-16.00 nel sottochiesa: 3^ incontro formativo per tutti gli animatori GREST. Il corso è
obbligatorio per chi vuole fare l’animatore al Grest.


Mercoledì 5 giugno: ore 20.00 nel sottochiesa: ritrovo di tutti i volontari della parrocchia per un momento di
grazie.

 Mercoledì 6 giugno: 1^ giovedì del mese – giornata di preghiera per le Vocazioni Sacerdotali. In cappella:
 ore 20.30 Adorazione Eucaristica
 ore 21.00 S. Messa per le vocazioni
 Venerdì 7 giugno: ore 20.30 Rosario. Ore 21.00 S. Messa nel gruppo del Rosario di Via Fusinato, 10 (presso
fam. Cesaro Andrea). Regolare la S. Messa del mattino.
 Domenica 9 giugno: ore 10.00 S. Messa di ringraziamento e conclusione delle attività invernali del Gruppo Sposi
e Coppie Cristiane.

Le parrocchie dell’Unità Pastorale San Salvaro organizzano
PELLEGRINAGGIO con la Diocesi di Verona a S. ANTONIO DI PADOVA
LUNEDI’ 10 GIUGNO 2019
PROGRAMMA:

ore 14.00: partenza davanti alla Domus Pacis di Legnago con bus
Incontro con P. Vittorio, ex parroco di Casette, che ci presenterà la
storia e l’arte della chiesa di San Francesco (a 8 minuti dalla
Basilica del Santo)
ore 18.00 S. Messa in Basilica di San Antonio presieduta dal nostro
vescovo Giuseppe Zenti
ore 20.30: rientro
ISCRIZIONI APERTE IN CANONICA FINO AD ESAURIMENTO POSTI.
SI E’ ISCRITTI SOLO VERSANDO QUOTA 10,00 €.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019
E’ tempo di scegliere la destinazione dell’8 x mille e del 5 x mille nelle nostre imposte.
8 X MILLE: invitiamo a mettere la vostra firma nella casella per la “CHIESA CATTOLICA”.
5 X MILLE: invitiamo a sostenere le attività del nostro CIRCOLO NOI/CENTRO GIOVANILE. Firmate nella prima
casella “Sostegno del volontariato … ecc” ed indicate il codice fiscale 91003480232.

Dalla lettera del Vescovo di Verona Giuseppe Zenti
a tutta la Diocesi di San Zeno
Carissimi fedeli dell’Unità Pastorale di San
Salvaro, la Solennità di Pentecoste, che è il
compimento

della

Pasqua,

ci

fa

vivere

liturgicamente ciò che è avvenuto agli inizi della
Chiesa: lo Spirito Santo fa di noi il popolo di Dio,
unito in comunione fraterna, sotto la guida di
Maria, la Madre di Gesù e Madre nostra. Lo Spirito
Santo compie il miracolo di creare dell’insieme delle
nostre parrocchie una Unità di comunione fraterna.
Preghiamo

perché

predisponga

ogni

comunità

cristiana a mettere insieme le risorse di ognuna e a
farsi carico delle situazioni di difficoltà. Con
questa

prospettiva,

auguro

di

cuore

Buona

Pentecoste a ognuno di voi, alle vostre famiglie, ai
vostri giovani, ai vostri anziani, ammalati e disabili.
Un abbraccio fraterno

Giuseppe Zenti
Vescovo di Verona

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Solennità dell’Ascensione del Signore
ore 18.30
(Sabato) – deff. Agnese e Antonio – deff. Rosa (anniv.) e Antonio
ore 8.00
deff. fam. Zanuso e Dal Cortivo
ore 10.00
Per la Comunità Parrocchiale – def. Bariani Elio e fam.
Lunedì 3 giugno
S. Carlo Lwanga e compagni, martiri
ore 8.15
def. Rita
Martedì 4 giugno
S. Pietro da Verona, sacerdote e martire
ore 8.15
deff. Eliana e Giuseppe
Mercoledì 5 giungo S. Bonifacio, vescovo e martire
ore 8.15
per il compleanno di Giacomo – def. Teresa e Giuseppe
Giovedì 6 giugno
ore 21.00
per le vocazioni sacerdotali – def. Spoladori Liana e Gasparello Angelo
Venerdì 7 maggio
ore 8.15
def. fam. Stellin Attilio e Maria – def. fam. Giusti Danilo e Margherita
ORE 21.00
VIA FUSINATO, 10
Domenica 9 maggio Solennità di Pentecoste
ore 18.30
(Sabato) – def. Agnese e Antonio
ore 8.00
def. Soppegno Mariuccia – def. Turcati Luigi
ore 10.00
deff. Giuseppe, Maria e Emma
Domenica 2 giugno

CONFESSIONI
in chiesa - il sabato pomeriggio dalle 17.30 alle 18.20

